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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Alla cortese attenzione
del Rettore
Direttore Generale
Atenei Statali
e, p.c.

CINECA

OGGETTO: Secondo monitoraggio Dipartimenti di Eccellenza per l’anno 2018
Con la nota del 6 febbraio 2019, n. 2334, la Direzione generale per la programmazione, il coordinamento
e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, in attuazione dell’art. 1, commi 314-337 della
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) e del DM 11 maggio 2017, n. 262, e come anticipato
con la nota dell’11 luglio 2017, n. 8414, ha avviato il monitoraggio delle attività realizzate e delle risorse
utilizzate per l’attuazione dei progetti di sviluppo dipartimentali relativi all’iniziativa dei Dipartimenti di
Eccellenza 2018-2022 con riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2018.
A conclusione di tale monitoraggio (nota del 12 aprile 2019, n. 7142), sono state trasferite alla
maggioranza dei Dipartimenti di Eccellenza le risorse assegnate per l’anno 2019. La nota n. 7142/2019
anticipava altresì un secondo monitoraggio, da realizzarsi nel mese di settembre 2019, al fine di consentire
l’aggiornamento delle informazioni sulle attività svolte e le risorse impiegate da parte dei Dipartimenti che non
hanno ricevuto interamente la quota 2019 e provvedere all’eventuale trasferimento della rimanenti risorse con
modalità analoghe a quelle utilizzate nel primo monitoraggio. Al fine di valutare il grado di utilizzo delle risorse
per il trasferimento della restante quota 2019 è verificato il rapporto tra le risorse impiegate dall’avvio dei
progetti sino alla data del15 novembre e le risorse trasferite per l’anno 2018.
Con la presente, si comunica che, a partire dalla data odierna e fino al 15 novembre 2019, i
Dipartimenti interessati potranno inserire nel portale per i Dipartimenti di Eccellenza le informazioni relative alle
azioni di reclutamento, premialità, investimento in infrastrutture per la ricerca e attività didattiche di elevata
qualificazione realizzate nel medesimo periodo1. Si chiede a codesti Atenei di fare riferimento alle indicazioni
operative per il monitoraggio delle azioni di reclutamento già trasmesse con nota 2334/2019 e disponibili sul
portale così come aggiornate in allegato alla presente.
Si rammenta, come già comunicato con la nota 2334/2019, che il monitoraggio è finalizzato alla verifica
dell’andamento di ciascuna attività e della coerenza tra le risorse impiegate e quanto previsto dalla norma e
dichiarato nel progetto, inclusi i relativi tempi e lo stato di raggiungimento degli obiettivi. Ogni scostamento dal
progetto presentato deve essere motivato in sede di monitoraggio annuale e rendicontazione finale e sarà
oggetto di valutazione da parte della Commissione ai sensi dell’art. 1, comma 337 della Legge 232/2016.
Ai sensi di quanto previsto dalla l. 232/2016, art. 1, c. 314-337, si ricorda, infine, il monitoraggio delle
attività e delle risorse impiegate per l’intera annualità 2019, previsto per il mese di gennaio 2020, e che
riguarderà tutti i Dipartimenti assegnatari di finanziamento, inclusi i Dipartimenti che hanno già ricevuto l’intera
assegnazione 2019 e, pertanto, non coinvolti dal presente monitoraggio.
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Con riferimento alle azioni di reclutamento, saranno utilizzate le informazioni disponibili sulle banche dati all’8 novembre 2019 al fine di
consentire una ulteriore verifica di correttezza prima della chiusura della procedura.
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